FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

EMILIO LIBUTTI
45, VIA PARIGI,85100 POTENZA - ITALIA
+39 0971666001
+39 0971666025
emilio.libutti@regione.basilicata.it
Italiana
05/07/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2013 ad oggi

Regione Basilicata
Dirigente a tempo indeterminato

DIRIGENTE UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DEC. AMM.VO

Dal 2008 fino al 2013

Regione Basilicata
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

DIRIGENTE UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI e AUTORITA’ DI
AUDIT P.O. Fesr e P.O. Fse – per la verifica ed il controllo delle gare e
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel periodo dal 2008 al 2013.
Rapporti con la Commissione Europea e la Corte dei Conti Europea in
materia di contratti, gare e finanziamenti degli Enti pubblici.
Dal 2007 al 2008

Regione Basilicata
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

Dirigente Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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www.eurescv-search.com

• Date (da – a)

Dal 2005 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1997

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1984 al 1994

Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

Dirigente Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica

Regione Basilicata
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

DIRIGENTE UFFICIO TRASPORTI
Presidente del Comitato di verifica e monitoraggio delle Ferrovie Appulo
Lucane
Responsabile Segreteria Tecnica Osservatorio Permanente Mobilità
Coordinatore del Gruppo di lavoro per il Piano Regionale di Sicurezza
Stradale
Responsabile per la predisposizione di atti e contratti per l’affidamento di
servizi di trasporto pubblico locale

Regione Basilicata
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

DIRIGENTE UFFICIO PROVVEDITORATO
Responsabile delle gare per servizi e forniture della Regione- Presidente e
componente di numerose Commissioni di gara
Regione Basilicata (a seguito concorso pubblico)
Settore pubblico
Dirigente a tempo indeterminato

Dirigente Servizio Contenzioso
Comune di Potenza (a seguito di concorso pubblico)
Settore pubblico

Capo Ufficio Stampa
DIRIGENTE INCARICATO SERVIZIO CONTRATTI E GARE D’APPALTO
Dirigente incaricato Servizio Gestione del Personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Unione Europea (FSE) – Ministero del Lavoro – Governo Italiano - Formez




Progetto CHORUS “L’innovazione della P.A. verso Europa 2020”
Progetto “Competenze, Organizzazione, Risorse Umane e Sistema” Incontri di lavoro
tra le Autorità di Audit
Componente e partecipante “Gruppo competenze in rete su innovatori della Pubblica
Amministrazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Regione / Inail

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
Regione Puglia - Commissione Europea –

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni
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Incontro di lavoro a Palermo sui controlli di 2° livello

Corso di Formazione per Dirigenti “Sicurezza sul lavoro”

Convegno su “Attività di Audit in fase di chiusura della programmazione 2000/2006 e nella
programmazione 2007/2013”

Incontri di lavoro a Trieste su controlli di 2° livello

Incontro di lavoro a Catanzaro su Controlli di 2° livello
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Commissione Europea – MEF – Formez – PON ATAS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
Commissione Europea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
Ministero Esteri – Ministero Sviluppo Economico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Regione Basilicata
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Incontro di lavoro a Torino sui Controlli di 2° livello

Incontro di lavoro a Venezia su “Verifica attività Autorità di Audit”

Progetto Nuovi Traguardi “Comunità Tematica sui controlli di 2° livello”

Seminario di Formazione per Autorità di Audit P.O. 2007/2013

Progetto Sfide –Sistema Formativo per investimenti diretti esteri (unione Europea)

Progetto Running
Corso di Formazione su “La qualità della normazione regionale:
strumenti, metodi e tecniche di impostazione e valutazione dell’efficacia degli atti normativi”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ministero Trasporti-Regione Basilicata-Ministero Economia della Grecia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Comune di Matera – Corte dei Conti

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Regione Basilicata-Irpet Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Formez - Regione Basilicata
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Riaffermare la valutazione per migliorare la Governance

Incarico ad interim di Dirigente Generale vicario Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Programma di iniziativa Comunitaria INTERREG III B ARCHIMED

La Responsabilità amministrativa

Seminario sulle matrici Input-Output
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminario di formazione per i Responsabili del trattamento dei dati personali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ministero Affari Esteri-Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ministero Affari Esteri-Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche Comunitarie -Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Regione Basilicata-Nucleo di Valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Riva del Garda
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Workshop su “Il ruolo delle Regioni nelle relazioni internazionali”

Internazionalizzazione dell’Economia e della Cultura delle Regioni – 6 Regioni per 5 Continenti”

Riforma Titolo V della Costituzione e Appalti Pubblici ed affidamenti diretti

La valutazione per il miglioramento della gestione

Conferenza nazionale sul traffico- La mobilità delle cose “tra ritardi e competitività del sistema
dei trasporti”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999/2000
Rimini-Venezia-Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

2000
Londra sede della BBC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Francoforte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 - 1998
Bruxelles

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 - 1998
Maastricht

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985
Corte Appello Potenza
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Gare e procedure negoziali nella Pubblica Amministrazione

Stage sull’informazione

Banca Centrale Europea

Commissione Europea

European Jornalist Centre

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

1982
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980
Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980
Comunità Montana “Alto Basento” (a seguito di selezione pubblica)
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Laurea in Giurisprudenza

Iscrizione Ordini Giornalisti – Elenco Pubblicisti

Borsista per redazione Piano Socio-Economico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Altre principali esperienze maturate:

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali























Componente Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti dell’Azienda Sanitaria
Locale n°2 Potenza;
Componente Nucelo di Valutazione APT;
Componente Nucleo di Valutazione Temporaneo ARPAB;
Diirettore dello Sprint – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione;
Consigliere di Amministrazione dell’Osservatorio Regionale Banche. Imprese di
Economia e Finanza;
Componente della Commissione Tecnica consultiva di controllo della Regione
Basilicata;
Presidente Comitato Fondo Garanzia Regionale;
Componente Gruppo di lavoro su “Centri di Competenza Tecnologica” presso Ministero
Istruzione, Università e Ricerca;
Referente della Regione Basilicata per progetto “Traguardi 2006”. Sostegno alla
pubblica Amministrazione nella gestione dei Fondi Strutturali per l’innovazione, il
rafforzamento dei sistemi formativi e il coordinamento organizzativo;
Presidente Gruppo di coordinamento sullo Sportello Innovazione;
Relatore al Convegno Nazionale Sprint. L'evoluzione della P.A. a favore
dell’internazionalizzazione (Napoli 27/03/2007);
Relatore al Convegno Nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale (60^
Conferenza del traffico e della circolazione – Riva del Garda anno 2004);
Idoneità alla Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo.
Docente presso la Scuola di Pubblica Amministrazione Umbra ( Relatore Seminario
gestione servizi Enti locali 11/11/2014)
Corso di formazione organizzato dall’INAIL per Dirigenti in materia di sicurezza del
lavoro (2012)
Seminario “L’attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli Enti Locali” (
Formez Promo P.A. 12/6/2015
Responsabile Tecnico Osservatorio Regionale su Riforma Enti Locali
Relatore al Forum Europeo delle Regioni (Krynica- 9/9/2015)
Corso di Alta Formazione sul Procedimento Amministrativo , Processo Amministrativo
ed Amministrazione Digitale ( Regione Basilicata – Gazzetta Amministrativa -2015)
Confapi Matera “La riforma del Codice dei Contratti pubblici .” (8/4/2016)

Principali attività Pubblicistiche e Giornalistiche

Direttore Responsabile del periodico specializzato in Diritto e Finanza del Enti Pubblici
“TUTTOENTILOCALI”

Direttore Responsabile del Giornale “INFORMAGIOVANI”

Collaboratore del Quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”

Collaboratore del settimanale “Cronache Lucane”

Responsabile Stampa dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni)

Autore di numerose pubblicazioni ed articoli nel campo delle attività delle Pubbliche
Amministrazioni

Direttore del Giornale “APINFORMA”

E’ stato segretario del Collegio dei Probiviri dell’Associazione della Stampa di Basilicata

Componente del Direttivo dell’Associazione dei Dirigenti Regionali

Ordine Giornalisti – Corso di Formazione su Etica e cronaca – 25 /11/2014

Ordine dei Giornalisti – Corso di formazione – Deontologia nel Web e diritti all’oblio
26/11/2014

I controlli di regolarità amministrativa negli Enti Locali – 12/6/2015 – Formez - Governo
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima capacità di collaborare e di comunicare soprattutto quando è necessario operare e
lavorare con altri soggetti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccata capacità e competenza in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del
personale.
Dalla qualificata e ampia esperienza di Direzione apicale di numerose strutture nelle più diverse
e complesse materie ne scaturisce un quadro completo di conoscenza dell’intero comparto delle
Pubbliche Amministrazioni
BUONA CONOSCENZA SULL’USO DEL PERSONAL COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. . 445/2000, dichiara che tutte le
informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero.. Il presente
curriculum è reso sotto forma di atto di notorietà in ordine ai sensi del DPR 445/2000.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Il sottoscritto dichiara altresì di possedere gli specifici requisiti di competenza ed
esperienza, secondo quanto previsto dall’art.120, comma 2-bis del D.L.vo 163/2006,
come evidenziati alle pagine precedenti.

Potenza, 27/04/2016
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